COMUNE

DI MONTORIO

NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
OGGETTO: Concorso pubblico per

titoli ed esami per la per la copertura di n. 1

posto di Istruttore Amministrativo Cat. C Posizione Economica C1 - Servizi:
Anagrafe - Stato Civile - Leva - Statistica - Tributari - Contabile - Vigilanza A tempo parziale 5Oo/o determinato.

Il giorno 22 del mese di settembre dell'anno 2O16 alle ore 15130 presso il Comune di
Montorio nei Frentani (CB) si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto,
nelle persone di:

N.

1

N.2
N.3

Antonio
Raffaele
Marilena

D'ADDERIO
INTREVADO
LAPENNA

Presidente
Componente
Componente

Con l'assistenza del Sig. Teodoro DI PALMA che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante
della stessa.
La Commissione
con la presenza di tutti isuoi componenti.
Preso che con verbale n.
all'oggetto;

6 del 07.04.2016 è stata conclusa la procedura concorsuale di

cui

Richiamati i propri precedenti verbali del 06.06.2016 e del 29.08.2016;
Richiamato altresì il verbale del 05.09.2016 con il quale:
a) In merito al ricorso della candidata Berardi Marilisa,

0027t96/4.29.3.2

b)

del 05.08,2016 della

Presidenza

si è preso atto della nota n.
del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufticio per il Servizio Civile
Nazionale - Servizio Assegnazione e Gestione ad oggetto "Partecipazione a progetto di
servizio civile nazionale. Equiparazione a servizio militare. Quesito urgente", assunta al
protocollo del Comune di Montorio il 05.08.2015 prot. n, 1333;
In merito al ricorso del candidato Manna Fabrizio: si sono prese in esame tutte le
osservazioni formulate e ai fini della valutazione definitiva si decideva di chiedere
delucidazioni in merito al corso di lingua Trinity svolto dal candidato nell'anno 2003
presso il Liceo D'Ovidio di Larino, riservandosi ogni valutazione in merito nella seduta
successrva i

Preso atto che in data 08.09.2016 con nota n, 1526 è stato richiesto all'Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "F. D'Ovidio" di Larino di fornire delucidazioni in'merito allo svolgimento
del corso Trinity effettuato nell'a.s. 2OO2|2OO3, e che a tutt'oggi non è peruenuto alcun
riscontro;

LA COMMISSIONE
Ritiene di provvedere alla conclusione dei lavori, e peftanto:

a) Ricorso della candidata Berardi Marilisa: la candidata chiedeva la modifica della
graduatoria, pubblicata in data 08.04.2016, e l'assegnazione del punteggio aggiuntivo

rata nella domanda'

ÈrrilD, alla luce di quanto sopra, si riformula la graduatoria finale
d ome di seguito:
Grad
2
3

4
5

Cognome

e lune

Soedaliere Franco
Manna Fabrizio
Berardi ttarilisa
Perrotta Gina Lucia
Molino Giuseppe

Puntegglo
titoli di
servizio

Punteggio
orova scritta

Punteggio
prova orale
25130
27130
25130

650

29t30
z5l 5v

TOTALE

ztt5v

2.00
1.00

23/30
23t30

del concorso in oggetto,

22/30

60,50
53,30
52,65
52.00
46.00

che, approvato integralmente
Delle operazioni descritte viene redatto il presente verbale,
firmato in ciascuna pagina e sottoscritto dal
all,unanimità dalla commissione esaminiirice,'viene
la materiale redazione;
Presidente, Oai CoÀòonentl e dal Segretario che ne ha curato
DISPONE
graduatoria finale di
ndaco del comune di Montorio nei Frentani (cB) della
adempimenti.
n oggetto, unitamànte a tutti gli atti, per i conseguenti
2016'
Letto, approvato e sottoscritto alle ore 18,30 del22 settembre

IL PRESIDENTE

Il Segre

Dott

N
I Membri della

Commissione:

- Ten. Raffaele Intrevado
- Sig.ra Marilena LaPenna

..

DFJ LA qOYMISSIONE

nntp[o$iffio,

